
SidamoNews –Novembre 2015 – n.42 Pag. 1 

 
SIDAMONEWS 

 
Novembre 2015 - Ed.N°42 - XXXII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Non basta dire: “Eh sì, lui/lei sì che erano bravi, che hanno fatto cose grandi…” ma rimboccarsi le maniche e dire: “anch’io posso diventare 
bravo, fare cose grandi, se Lui è con me e io sono con Lui”. Non sembra poi così complicato, no? E se ce l’hanno fatta loro, perché noi no?  

(Abba Sandro)  
 

Chi ha incastrato Peter Pan 
Prova a chiudere gli occhi ed ....  immagina... un “bambino” 
che non vuole crescere ... la sua ombra che scappa... polvere 
di stelle e ....tanti bimbi sperduti “rapiti” e “svolazzanti” per 

le vie di Vimercate.... 
“terza strada a destra 
questo è il cammino, e poi 
dritto fino al mattino .... 
ecco arrivi all’ISOLA che 
non c’è...” IMMAGINA.... 
PUOI.... E L’ISOLA diventa 
realtà, l’isola diventa per 
una sera la casa dei Bimbi 
Sperduti...di una fatina 
innamorata... di un 
coccodrillo affamato... di 
un capitan uncino un po’ 
malinconico... di una 
mamma e del nostro 
personaggio MISTERIOSO: 
TOPPER... Un luogo di 
puro divertimento, di 
pensieri felici, di ricerca di 

verità.... chi ha incastrato Peter? Chi non vuole farlo 
crescere? ... Trilly, innamorata di lui... che lotta contro 
Wendy per averlo? Giacomo uncino... il suo antagonista? il 
coccodrillo segna tempo? ...o forse sono proprio i bimbi 
sperduti che non lo vogliono lasciare andare... o magari è il 
personaggio misterioso dell’isola che non c’è? A voi 
scoprirlo... ...qualcuno lo ha proprio scoperto... perché ci ha 
seguito perché ha creduto e ha voluto vivere questa 
avventura... questo “qualcuno” siete voi che siete venuti a 
trovarci, a lavorare con noi a condividere con noi due giorni 
di intenso lavoro, di lettere dall’Etiopia e di imminenti e 
prossime partenze...le solite cose? NO... perché questo 
Sidamo a volte incontra anche realtà diverse ed allora con 
la pro-loco abbiamo fatto castagne... abbiamo fatto 
bancarelle... e abbiamo svuotato negozi, case, solai....e 
perché no... aiutato “vecchiette” a ri-trovare un sorriso... 
grazie al nostro nuovo amico Rocco! Quindi Amici prendete 
la vostra biglia... rigiratela tra le mani e ... affidategli i vostri 
pensieri felici!     (Manu di Vime) 

Sta a me… 
Responsabilità, dal latino respondere: rispondere a una 
chiamata, alle nostre relazioni, ai nostri doveri, alla 
voce di Dio, alle richieste d'aiuto dei poveri... Questo è 
il tema che ci ha accompagnati durante il campo di 
Cernusco di quest'anno. Un tema grande, denso, 
importante, che ci riguarda tutti. Dobbiamo imparare a 
vivere responsabilmente a tutti i livelli, tendere in alto, 
prendere in mano la nostra vita e farne un capolavoro. 

C'è una bussola dentro di noi che punta sempre a Nord: 
bisogna riconoscerla, decidere di seguirla e lasciarsi guidare. 
Il campo si è aperto sabato pomeriggio e subito un gran 
numero di ragazzi è arrivato all'oratorio del Divin Pianto. 
Accolti e catapultati ognuno in una destinazione diversa, 
abbiamo cominciato i lavori: calendari di casa in casa, 

castagne e zucchero filato in piazza, traslochi e 
imbiancature. Subito, nel giro di un pomeriggio, piccoli 
gruppi di amici, giovani e adulti, responsabilmente, ma 
soprattutto con gioia, divertimento e voglia di fare, si sono 
messi al servizio gli uni degli altri, per raccogliere insieme 
frutti da mandare ai volontari e ai poveri in Etiopia. È stato 
bello portare tra le strade di Cernusco un po’ di noi, degli 
Amici del Sidamo, e raccontare a chiunque incontravamo 
quello che facciamo per le missioni. Poi la serata tra giochi, 
riflessioni e preghiera. Prendendo in mano noi stessi, le 
nostre paure, le nostre difficoltà, i nostri punti di forza, i 

nostri desideri. Lasciandoci guidare dalla bussola che 
abbiamo dentro per arrivare infine ad incontrare Dio in 
chiesa. E la domenica, il campo si è concluso con il pranzo 
nelle stupende famiglie che ci hanno accolto calorosamente 
nelle loro case! Per chiudere, ecco il messaggio finale che 
abbiamo lasciato come segno del campo: “STA A ME 
prendere in mano le mie fatiche per avere delle solide 
fondamenta su cui costruirmi. STA A ME curare la mia 
relazione con Dio per sentirmi amato come figlio. STA A ME 
fare il mio dovere per viver bene con me e con gli altri. STA 
A ME correggere e sostenere perché il bene che posso fare 
io, lo posso fare solo io. STA A ME curare le relazioni che 
sono chiamato a vivere ogni giorno per scoprire la 
meraviglia in chi mi sta accanto. STA A ME scoprire la mia 
strada, STA A ME seguire la mia vocazione, perché lì sta il 
mio essere felice!”   (Giada di Cernusco) 

 

Al campo con i nostri mostri (UAAARGGH) 
Weekend. Sabato 31 Ottobre- Domenica 1 Novembre, per 
alcuni il campo inizia addirittura dal venerdì, un gruppo di 
ragazzi e adulti che si ritrova nella casa Sandiford a Lizzano 
in Belvedere. Per i nuovi avventurieri del posto: amici 
trascinati al campo, sventurati conoscenti di chi bazzica il 
Sidamo da anni, ecc. forse il posto non ha richiamato nulla di 
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particolare, ma per tanti, quasi tutti gli animatori di 
quest’estate o di quelle precedenti, i cancelli aperti della 
villa-oratorio alla fine della stradicciola in discesa, pescano 
migliaia di ricordi tra bambini urlanti e sacchi di brioches da 
portare a casa per la colazione… viaggio lungo per ritrovare 
‘casa’ e tanti ‘amici’ da rivedere. Tra lavoro e migliaia di 
calendari da vendere, nonostante tutto, la festa di 
Halloween comincia con un turbine di vestiti, garze, 
maschere, trucchi, spray e risate nel salone della villa. Ci 
siamo chiesti: ma al giorno d’oggi chi sono i mostri? Quant’è 
vero che quelli che vengono dipinti da secoli come entità 
oscure e pericolose prendono carne dai timori delle nostre 
menti impaurite? Dracula diventa il modo per dirci che le 

cose che ci tolgono energia, che ci privano letteralmente del 
sangue, vanno evitate o sconfitte o affrontate. Il clown 
impersona la fobia inspiegata e fuggita che rimane 
terrificante fin quando non la si ridimensiona con una risata. 
Gli uomini grigi, quelli che nella storia di Momo rubano con i 
loro contratti il tempo agli uomini indaffarati delle grandi 
città, sono quelli che ci distolgono dalle cose importanti. Il 

fantasma? Quello che appare inquietante alle tue spalle? È 
nient’altro che il rimpianto, muffa del passato. E il mostro 
sotto il letto infine? Bè la paura, l’ignoto, il buio della 
cameretta che a volte è accogliente (e non c’è niente di 
meglio che quella), ma a volte, quando noi non siamo 
tranquilli, si trasforma nell’anticamera del mostro. Non 
abbiamo offerto soluzioni, solo qualche riflessione per 
chiederci quali siano i mostri nascosti nei meandri del 
nostro encefalo, nella palude che ci blocca di 
paura/distrazione/ rimpianto e non ci fa fluire liberi da 
timori e inciampi. Un sole gioioso ci ha accompagnati e il 
campo si è concluso famigliare, cioè in quella comunità 
accogliente che è Lizzano, con messa e circa un quintale di 
costine e salamelle condivise a tavola. Da rifare insieme e 
con tanta gente nuova!!!    (Susy di Mi.S.A.) 

 

Il catechismo, i bimbi, l’Etiopia raccontata 
La domenica mattina è iniziata, per alcuni, con il catechismo 
ai bambini del paese: volevamo parlargli dell’Etiopia. Il 
timore era che non sarebbero venuti, stanchi per aver 
festeggiato Halloween fino a tardi la sera prima… e invece 
con un po' di ritardo sono arrivati tutti! Stringe il cuore 
vedere come ci tengano ad esserci, come si sentano a casa 
loro a Villa Sandiford (non erano passati cinque minuti che 
tutti si rincorrevano tra il corridoio e il salone!), e come, 
quando gliel'abbiamo chiesto, per loro ‘Etiopia’ sia solo 
‘deserto’, ‘caldo’, ‘polvere’, ‘leopardi’… ma ‘Amici del 
Sidamo’ siano ‘allegria’, ‘giochi’, amicizia’, ‘casa’… con le loro 
semplici domande sull'Etiopia (“Come fanno a vivere in case 
così piccole?”, “Mi fai vedere una foto di un bambino?”), 
ancora una volta sono stati loro, i bambini, ad arricchire noi 
e a ricordarci cosa è 'Amici del Sidamo’.     (Sofia di Sesto) 

Lo sapete che… 
Esiste un poggiatesta etiopico ed è tipico delle etnie: Guraghe, Oromo, Kaffa, Sidamo e Kambata. 
Molti gruppi nel sud Etiopia ottengono dei poggiatesta intagliati nel legno per permettere alla gente 
di dormire senza interferire con le loro complicate acconciature. L’acconciatura di solito esprime la 
propria età, genere e stato e spesso viene abbellita da accessori di natura magico-religiosa. Le 
acconciature pertanto hanno bisogno di essere protette. Il poggiatesta inoltre gioca un ruolo nelle 
cerimonie nuziali. Lo sposo mette del denaro […] sotto il poggiatesta della sua sposa. La mattina 
dopo, la sposa può prendere i soldi se lei era vergine. La sposa utilizza poi questi soldi per comprare 
una collana di ambra che è il simbolo del suo nuovo status di donna sposata. 

www.africancuriosities.com   

Un pensiero dall’Etiopia 
«Da cristiani non dobbiamo fare altro che guardare a Gesù: 
nulla di lui è pensabile senza riferirsi in primo luogo ai 
poveri, ai bisognosi, alle persone in ricerca». Chi sostiene 
ciò è il gesuita austriaco Georg Sporschill che da quasi 4 
anni vive in un villaggio in piena Transilvania romena. 
Sporschill è impegnato a riscattare socialmente i Rom 
stanziali che vivono miseramente in quella zona, 
abbandonati dallo Stato e dall’Europa. Ci tengo a precisare 
il contesto in cui Sporshill opera perché ritengo che in 
qualsiasi parte del mondo sia possibile stare accanto a 
persone in difficoltà. Tra queste ci sono sicuramente i 501 
bambini e ragazzi del Centro di Mekanissa, Addis Abeba 
dove da quasi tre anni lavoro. Il lavoro educativo è 
sicuramente più complicato del supplire ai bisogni primari 
(cibo, salute, etc.) e il numero elevato di ragazzi/e ne 

amplifica le difficoltà. Ovviamente quando le cose vanno 
bene, le soddisfazioni sono enormi: ragazzi che finito il 
percorso scolastico trovano un posto di lavoro e iniziano 

http://www.africancuriosities.com/
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una vita indipendente, mamme di bambini della scuola 
materna che comprendono ciò che il Centro propone e 
sono molto attente alla crescita dei figli, adolescenti che 
chiedono consigli per il proprio futuro... 
«L’opzione per i poveri rende la Chiesa più viva e 
conflittuale con lo spirito del mondo, ma attrarrebbe 
sicuramente molte persone, anche quelle più annebbiate 
dal materialismo dei paesi ricchi». È sempre Sporschill che 
non lesina a critiche e che mi trova completamente 
d’accordo. Devo ammettere che tre anni fa quando scelsi di 

trasferirmi in Etiopia contribuì anche il fatto che ero molto 
“polemico con l’Italia”: i discorsi che le persone facevano mi 
sembravano solo lamentele fine a se stesse. Non sto 
dicendo che in Italia non è possibile fare una “vita bella” 
come quella che sto facendo io in Etiopia, ma io ero 
distruttivo e non costruttivo. Voi presenti ai campi siete la 
testimonianza che in Italia esistono realtà e persone che 
pensano differentemente dal citato materialismo. 

 (Luca da Mekanissa – Addis Abeba) 

 

  Prossimamente … 
 2 dicembre: arrivo di Laura (Addis) 

 4-5 dicembre: campo Parma 

 10 dicembre: coordinamento straordinario 

 11 dicembre: incontro ZTL 

 12-13 dicembre: campo Milano S. Ambrogio 

 16 dicembre: Adorazione – Via Timavo – Milano 

 19-20 dicembre: ritiro di Natale a Milano 

 27 dic-1 gen: campi invernali giovani a Vimercate 

(MB) e Reggio Emilia 

 27 dic-4 gennaio: campo invernale Apricaccia (Aprica 

e Isolaccia – SO) 

 4 gennaio: partenza di Laura (Addis) 

 12 gennaio: coordinamento 

 16-17 gennaio: campo respo/dispo 

 
 

Il file pdf è scaricabile dal sito www.amicidelsidamo.org 
e da www.scribd.com     -   FB: Amici del Sidamo – Inmissione 

 

e-mail a cui inviare:  vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 

 
 

“…e poi, tu, stolto, ricordati che fare le cose con grinta, gioia ed entusiasmo è poi il segreto più bello per non avvertirne il peso e per sentirti la 
vita piena e riuscita” (Abba Elio) 

L'ultima parola a… 

http://www.amicidelsidamo.org/
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